COMUNE DI MONTAGNANA
5 ^ AREA
Urbanistica - Edilizia Privata
S.U.A.P. – Sistema Catastale – E.R.P.
Ind. mail urbanistica@comune.montagnana.pd.it

- Ind. mail ediliziaprivata@comune.montagnana.pd.it

protocollo

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Montagnana

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a__________________________________
Nazione __________________________ il ______________________________ residente a MONTAGNANA
in Via _______________________________ N. _______ C.F.____________________________________
Recapito Telefonico ______________________________
CHIEDE
ai sensi del “Regolamento disciplinante l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza
abitativa”, approvato con Delibera C.C. n. 8 del 23/02/2015 , di poter ottenere l’assegnazione, in via
eccezionale e temporanea, di un alloggio per sé e per le persona di cui all’allegato stato di famiglia ,
per un periodo massimo di n._______ mesi (comunque con durata non superiore ad anni 2), strettamente
necessario al/la sottoscritto/a per provvedere a reperire una diversa sistemazione alloggiativa, anche
temporanea.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni o
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di trovarsi in situazione di emergenza abitativa per una delle seguenti cause:
(barrare la casella che interessa)
□
□
□

Provvedimento di sfratto esecutivo per morosità. Esclusivamente per i casi gravi e per comprovate
situazioni di debolezza sociale ed economica certificata dai SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE;
Ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale o per
inagibilità dell’alloggio occupato;
Altre gravi cause sociali accertate e attestate dai SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE (specificare)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

DICHIARA
(barrare e completare le caselle che interessano)
□

□

N
1
2
3
4
5
6
7

□
□

□

□
□
□

□

che il/la richiedente e le persone conviventi per la quale è presentata la domanda ha/hanno la residenza
nel Comune di MONTAGNANA da almeno due anni continuativi al momento di presentazione della
domanda, ossia dal________________;
che il proprio nucleo familiare, per il quale dichiara di chiedere l’assegnazione per emergenza abitativa
è il seguente:

COGNOME NOME

PARENTALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

PROFESSIONE O
DISOCCUPAZIONE

dichiarante

di essere cittadino/i italiano/i.
di essere cittadino/i straniero/i appartenente/i o non appartenente alla Comunità Europea
(nazionalità_________________________), in possesso di regolare permesso di soggiorno o permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
di non essere titolare/i di diritti di proprietà e/o usufrutto, uso ed abitazione su beni immobili in qualsiasi
comune del territorio nazionale per una percentuale superiore al 10% del titolo di detto immobile; tale
esclusione non opera nel caso in cui l’alloggio, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sia dato in
godimento al coniuge separato;
di non essere stati depennati dalla graduatoria di assegnazione definitiva E.R.P. e/o delle emergenze
abitative comunali per rifiuto non motivato da giustificati motivi;
di non avere occupato abusivamente o senza titolo un alloggio E.R.P. negli ultimi 5 anni;
che il nucleo possiede un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi
dell’anno_________ di €___________________ , non superiore alla soglia stabilita annualmente con
apposita Deliberazione delle Giunta Comunale, insufficiente per accedere alle abitazioni in locazione nel
libero mercato;
che il proprio nucleo familiare è ospite presso la famiglia _____________________________________
(residente in Via __________________) da oltre due anni successivamente all’esecuzione dello sfratto.
DICHIARA inoltre
Di essere a conoscenza dei contenuti del “Regolamento disciplinante l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica in emergenza abitativa”.
Di essere consapevole che l’assegnazione di un alloggio comporta il pagamento integrale delle utenze e
di un canone di locazione ed eventuali spese accessorie e che il Comune di MONTAGNANA procederà
alla verifica di quanto dichiarato.

Di allegare la seguente documentazione obbligatoria:
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare (carta
d’identità/ permesso di soggiorno se stranieri, ecc…).
• Copia dichiarazione ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare.
Di allegare la seguente documentazione facoltativa:
• Copia del provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio certificata dai SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE.
• Copia dell’ordinanza di sgombero per l’inagibilità dell’alloggio occupato.
• Copia certificazione della Commissione Medica attestante la disabilità (L.104/92) o invalidità.

MONTAGNANA, ______________
Firma
____________________________________

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. si informa che i dati personali
contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di
questa Amministrazione. Il titolare del trattamento è il Comune di MONTAGNANA, il Responsabile del trattamento è il
Responsabile della 5^ Area Urbanistica –Edilizia Privata-SUAP-Sistema Catastale-ERP .
Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro conservazione in forma
cartacea ed elettronica ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

MONTAGNANA, ______________
Firma
____________________________________

